
ESERCIZI SPIRITUALI REGIONALI UNITARI 2008

NOTE TECNICHE

Esercizi Spirituali unitari per giovani e adulti all’inizio delle ferie estive: un segno forte 
della volontà di prendersi del tempo per fare il punto sulla propria vita. 

da domenica 3 a martedì 5 agosto 2008

a Loreto – Casa dei Salesiani

(via San Giovanni Bosco, 1 al termine della salita dell’Ospedale – tel. 071/976538)

Tema: “Andate! Io sono con voi” (Mt 28, 16-20)

Inizio: Domenica 3 agosto 2008 ore 19,30 con la cena (puntuali!)

Fine: Martedì 5 agosto 2008 ore 14,00 dopo il pranzo

Programma: Gli Esercizi comprendono momenti di meditazione, di celebrazione, di silenzio, di preghiera personale e 
comunitaria e di discernimento. Ci sarà la Celebrazione penitenziale e un momento particolare di racconto della fede nel 
dopocena di sabato.

Costo: ognuno darà quello che può e se può. La priorità di questa esperienza ci porta a fare in modo che non ci siamo 
motivi per cui doverci rinunciare. Se verrai ti diremo qual è per noi il costo della casa. Deciderai tu se puoi quello, di più 
o di meno. Non vogliamo scordarci che il nostro di più può oggi donare questa possibilità a qualcuno che altrimenti non 
potrebbero e che il nostro di meno o nulla di oggi non è una vergogna. Sentiamo anche di rinnovarti la proposta di 
chiedere alla tua cassa parrocchiale (se c’è e se necessario) un contributo per questa esperienza.

Bambini: per coloro che avranno la necessità di portare con sé i propri bambini proponiamo la presenza di una baby-
sitter, così da potersi dedicare più tempo e possibilità di silenzio. A quanti interessati chiediamo di farcelo sapere entro il 
19 luglio così da cercare qualcuno per questo sevizio.

Materiali: Sarebbe importante portare con sé la Bibbia, il libro delle Ore, un blocco per gli appunti. Le lenzuola e gli 
asciugamani sono messi a disposizione dalla casa.

Prenotazioni: la prenotazione deve pervenire al Delegato regionale (Graziella Mercuri - 0734/631573 casa –
0734/286268 lavoro – 368/3519061 - acmarche@tele2.it) entro il 19 luglio 2008.


